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Itinerario n. 100 - La Tolfaccia da Santa Marinella
Scheda informativa
Punto di partenza: Santa Marinella
Distanza da Roma : 50 km
Lunghezza: 35 km
Ascesa totale: 850 m
Quota massima: 505 mslm
Tempo in sella: 3h 00m
Sterrato: 71 %
Cartografia: i monti della Tolfa 1:25.000 ed "IL LUPO"
Prima effettuazione: aprile 2008
Generalità
Itinerario panoramico, mediamente impegnativo sul versante sud dei Monti della Tolfa. Da Santa Marinella si sale al
monte Tolfaccia percorrendo strade sterrate o asfaltate secondarie. Il percorso è stato suggerito dal gruppo
"pedalando"
Come arrivare
Percorrere l'Aurelia fino al km 59. Girare a destra in direzione del cimitero di Santa Marinella. Passati sotto la
ferrovia ci si può posteggiare di fronte ad una centralina ENEL
Altimetria

Mappa
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Descrizione percorso
Km 0,0 - 10 mslm
Subito dopo il sottopasso della ferrovia si prende a sinistra via dei Cipressi. Si
passa accanto al cimitero costeggiandone il muro di cinta e percorrendo via ancelle
visitazione. Passati sotto l'autostrada la strada inizia a salire.

Km 2,2 - 112 mslm
Arrivati ad un grande istituto si prosegue sulla destra. Al km 3,2 il fondo diventa
sterrato.

Km 3,4 - 148 mslm
In corrispondenza di un casale diroccato si tiene la destra. Si prosegue sempre in
salita nel caratteristico paesaggio della Tolfa. Al km 4,6 si oltrepassa un cancello.

Km 5,1 - 218 mslm
Nei pressi di una grande tettoia si continua sulla sterrata principale in salita.

Km 10,9 - 442 mslm
Si incontra una strada asfaltata e si gira a destra. In caso di necessità subito a
sinistra c'è un bel fontanile.

Km 11,3 - 412 mslm
L'asfalto termina nelle vicinanze di alcuni recinti in legno. Si prosegue lungo lo
sterrato che piega a sinistra

Km 11,8 - 420 mslm
Si gira a sinistra continuando a tenere sulla destra la recinzione. La ripida discesa
richiede attenzione.

Km 13,7 - 337 mslm
La discesa termina poco prima di incrociare la strada provinciale. Si gira a sinistra
in salita su un altra sterrata. La pendenza non particolarmente elevata ed il buon
fondo consentono di pedalare agevolmente.

Km 17,9 - 459 mslm
La sterrata termina sulla strada asfaltata incontrata al km 10,9. Si gira a destra
percorrendo un paio di km in direzione di Tolfa.
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Km 20,2 - 505 mslm
Si gira a sinistra su uno stradello asfaltato, con il fondo a tratti rovinato, che
scende velocemente con alcuni tornanti. Al km 22,6 ( 350 m) si ritrova lo sterrato
ma, subito dopo aver oltrepassato un cancello in legno, riprende in lieve salita
l'asfalto rovinato. Dopo un tratto pianeggiante nel bosco si ricomincia a scendere
verso il mare.
Km 26,5 - 229 mslm
In corrispondenza di un grosso albero, dove la sterrata riprende a salire, si gira a
sinistra in discesa su una pista erbosa.

Km 27,8 - 107 mslm
Nei pressi di un torrente si tiene la destra affrontando una breve, ma ripida,
salitella.

Km 28,1 - 117 mslm
All'altezza di un albero solitario si tiene la sinistra scendendo verso il torrente. Si
costeggia poi il corso del fiume incontrando alcune serre abbandonate e al km 29,8
l'asfalto. Si continua in leggera discesa fino alle prime case.

Km 32,7 - 57 mslm
Rimanendo sulla strada principale si gira a sinistra passando sopra l'autostrada.

Km 33,2 - 38 mslm
Al cartello di divieto si gira a sinistra su via delle dalie.

Km 33,3 - 29 mslm
Giunti sull'Aurelia porre attenzione nell'attraversamento e girare a sinistra.

Km 34,3 - 10 mslm
Arrivati al km 59 si gira a sinistra sotto la ferrovia tornando al punto di partenza.
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